
MeruNa GezzINI

GLI ARCHTVI CONFRATERNALI
NELIJITALIA SETTENTRIONALE

comune.
Premetto che parlare di archivi confraternali, nel momento.in cui si

vuole andare oltre^la descrizione del singolo ente e arrivare a delineare

un quadro generale, non è semplice. A è

statà tranato dalla storio grafia - q,ta li
interventi sono abbastanzatati- sotto e

della descrizione archivistica (e infatti i contributi al tema provengono

r A. PeNr,r-le , Per una "Guida stoica degli arcbiui ecclesiastict'" in Miscellanea

orcbt iiiri A.ngilà Mrr*ti, Studi e testi 165, Ciità del Vaticano 1952, pp. )75-)82.
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te hanno potuto risentire della pra-
tica ecclesiastica, ma anche di quel-

Lasciando a chi è più competente di me il compito di approfondi-
re gli aspetti più propriamente archivistici e giuridici del tema, intende-
rei soffermarmi sull'evoluzione storica della questione, owero indivi-
duare le tappe attraverso le quali si procedette, tra medioevo ed età
modema, a conservare il materiale documentario all'interno delle con-
fraternite e comprendere quale significato assunse questa operazione
nella costruzione dell'identità dei gruppi confraterna]i. Primà però mi
sia consentita una breve disamina della situazione attuale di fonti e
archivi.

1. Lo studioso di storia confraternale si trova anzitutto di fronte ad

precise. In questa nuova attitudine conservativa svolse spesso un ruolo
determinante I'agganciamento ad un'istituzione ecclesiastica, monasti-
ca, conventuale, ospedùiera. Ma le fonti che consentono una ricostru-
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e associazioni. E doveroso infine segnalare anche l'esperienza della
regione Prrglia, in_quanto unica specificamente incentrata sugli orga-
nismi confraternali. Sulla scorta del censimento delle confraternite
effettuato o Ricerche di
Storia Reli per la puglia
ha infatti iugli arcfrivi
confratern corifraternite
pugliesi: i notevoli risultati del censimenro sono consultabili all'unt
<http :/ fwww. centroricerchedistoriareligiosainpuglia.itl>.

2. Il discorso si focalizza ota sulle risposte da dare alle seguenti
domande: quando cominciaron-o ad essere idottati criteri di conserva-

confraterni sti criteri?
mbri della dell,archi-
l'archivio: istrative o
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del consorzio della Misericordia di Bergamo, il maggiore ente confrater-

nale della città lombar da caratterizzato tra l'altro da un'invidiabile conti-
nuità istituzionale e document arra (dalXIII al )C( secolo), veniamo infat-

ti a conoscenza del fatto che i documenti e i registri della confraternita,

logicamente. Dal Trecento, € via via più fre-
cònfraternali presentano indicazioni mirate in
archivistica, fbrse perché in questo periodo

emerge accanto a quello spirituale l'aspetto caritativo e quindi econo-

mico"ed aumentano'le necéssità di gestiàne patrimonale da parte di enti

che grazie a lasciti e donazioni cominciano ad acquisire una certa con-

sistenza; ovvero, ftadotto in termini documentari, aumentano le scrittu-

re di cui si ritiene opportuno tenere conto.

2 Così ad esempio nella regola del Consorzio di 8. Alessandro in Colonna (1163);

.i-il',,..-n"1..ì]";;;;ld;s"i.?à Cìnro.rio della Misericordia di Nembro e di Alza-

no superiore (1326).
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Passiamo ad alcuni esempi.
Nel testo trecentesco (anni trenta del secolo XW) della regola dei

disciplinati di Cuneo compare una rubrica intitolata De fficio massa-
riorum, in cui fra il resto si precisa che "predicti (...) massari (...) debeant
custodire sigillum privilegia et insrrumenra ram domui tam hospitali

claves habente quarum una teneatur per
allia per massarios supradictos".
schi di alcuni luoghi pii milanesi leggiamo

quanto segue. Nel 1421 i membri della Scuola dei Vecchi e dei Giovani
di S. Giovanni sul muro stabiliscono "ad utilitatem pauperum (...) quod
omnes scripture pertinentes dictis scolis et liber rationum scole non
moveantur de sacristia sed omnia teneantur sub duabus clavibus, una

ne. .L'anno seguente vengono aggiunti alcuni capitoli grazie ai quali
veniamo a conoscenza del fatto che i documenti erano conservati in uno
"scripnum", sempre chiuso a chiave, ove andavano riposti anche gli sta-
tuti e le nuove ordinazioni della confraternita.
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scuodere come in p^gare, ita et taliter che chiaramente se cognosa tuto
quello averà quelo -é.. .*.qrido saldando ogni soa raxone et, se dana-

ri g. huuurzaie, tuti siano mesi in una caxa iu bona custodia, la qual

haÉia tre chiave, una de le quale sta apresso el guardian che per tempg

sarà, I'altra apfesso uno dei nostri sindici e l'altra aqresso uno de li
possa fir tolto tal danari senza pre-

ri officiali..,".

;r;:x"*:.""::##i:?:HJ,t
e prelevate dalla solita cassa "et de

tute queste cosse sia tenuto el guaderniero nostro che serà per temPo

"iÉà tegnire uno legale .o.,toln su uno.libro da far comprad! per la

iriyu, du"r"ser colocf,uto ogni_seconda domenega in la cassa.dove se

-.i..a i danari, né may dicò [bro se possa portare da luogo a luogo né

quello adoperare...".' 
I1 registro può essere infatti prelevato dalla cassa eutil)zzato solo ogni

,..ord^?o-enica del -"r. p..i, registrazione dei conti "et perché tenir' 
ruàd.rnero nostro ogni dicta segonda

er scriver tal cossa in libro e' se per

no de li altri sindici over savi..'"'
icare. Possiamo pertanto già avan-

prassi archivistica delle confrater-

nite tardomedievali dell'Italia settentrionale. Anzitutto notiamo come

;;il; ,iÀili .o,,p aiano in realtà geograficlre e politiche differenti (si

pàr* aàfU corrtea angioma piemonlesè alla Lombardia comunale e poi

à;;.;;ll, Repubbli'ca Veneta) a indicare èome.tali pradche fossero

diffm.. D'altronde è noto che i testi statutari delle confraternite veni-

vano spesso redatti sulla base

regionè all'altra. Niente di Più
alle volte sembrano riPetersi P

I documenti e i negozi della

strati entro cartulari, entro codici
conto, affinché non se ne Perda m
vi custoditi in casse, alle volte in a

officiali diversi della confraternita:
canevaro, il fattore, owero a Pers
amministrazione. Si afferrpa così
tempo stesso di segretezza dei doct
d.llà s.rittr.. .orri.ut"..rali in questa fase tardomedievale appare passi-

va: i pezzi, giudicat sono semplicemente custo-

diti e orotet"ti, in sc rmadi trovano collocazioqe

i, .tiiàr., orplddi, sia loro legata, o nella stes-

sa sede confraternale.
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Più raramente documentata è invece una forma di conservazione
di indulgenza, aurentiche
azioni di miracoli. Un bel-
fornito dall'archivio della

ttattava evidentemente di una forma di comunic azione scritta che in

conf-raternita, ela devozione viene infatti signi-
a offerte pecuniarie o ad opere pr.stat. nell,
ente, l'invenzione dei miracoli e la loro naffa-

zione non ebbero una funzionalità meramente interna, ma servirono
all'affermazione del gruppo confraternale, al su<l accrediiamenre presso
la comunità locale.
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te e dei loro archivi. La svolta fu chiaramente dovuta alle misure adot-

tate nel Concilio di Trento. Nella diocesi milanese l'arcivescovo Carlo

anima, amministrativa e storica'
Ris.,lta ancofa una volta emblematico il caso del consorzio della
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tutte le tappe certificate delle origini del consorzio elemosiniero: la
nascita nel l)74 così come attestata nel testamento del mercante Gia-
como Mollo Assandri;la donazione da parte di Arnoldo Nbizzati del)a
sede consorziale nel 1377; la costruzione dell'oratorio secondo le
volontà di un benefattore, Ramingo Casati, nel t4i7. La tabula - per
usare le parole dello stesso Drisaldi - venne data alle stampe ad perenne
re, moflutilefitum.

Come la Misericordia milanese, anche la cremonese Carità di S.
Giorgio affidale proprie carre ad un noraio che considera l'archivio - e
non solo i documenti -non più come un semplice dato giuridico ammi-
nistrativo, ma anche come fatto di cultura, come una tesìimonian za sto-

sPun dito che, se non roccano mai livelli di puro
disin aiono più sviluppati rispetto ad altri invenra-
ri. A ne di come nei due notài archivisti I'interesse
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gruppo degli amministratori. Da tempo si sottolinea come questi ammi-
nistratori - spesso discendenti dei fondatori - siano tratti da quell'élite
locale che nel ruolo di deputato di luogo pio intrawedeva un modo per
contare nella società intera. In particolare, la presenza ùla guida dei
luoghi pii di mercanti e di nobili, due gruppi conraddistinti come noto
da una peculiare vocazione conservativa e memoralistica per interessi
economici e genealogici, influi certamente sulla tradizione documenta-
ria degli enti confraternali da loro gestiti. Tratti dal ceto patrizio, questi
individui ffasferirono nella gestione dei luoghi pii I'esperienza accumu-
lata nella gestione dei patrimoni e dell'onore familiari. La cura della
memoria archivistica dell'ente caritativo governato tende ad assimilarsi
alla cura della memoria personale. Larchivio diventa quindi fonte: testi-
monianza della sensibilità conservativa e della consapevolezza della
forza di un gruppo.


